Progetto MANI
Bando per la selezione di nuove idee imprenditoriali e supporto alle startup
PREMESSA
Nell’ambito del progetto MANI (Mestieri Artigianali per Nuovi Imprenditori) promosso da
Confartigianato-Imprese Udine e Fondazione Friuli, viene indetto un bando di concorso per la
selezione di n. 2 aspiranti imprenditori/imprenditrici e n. 2 startupper, di età compresa tra i 18 e i
35 anni residenti o domiciliati nelle province di Udine o Pordenone, ai quali verrà assegnato un
premio in denaro per sostenere l’avvio e lo sviluppo del proprio progetto d’impresa nel settore
dell’artigianato.

FINALITA’
Il progetto intende facilitare la nascita e lo sviluppo di start-up nel settore dell’artigianato sul
territorio regionale. Nello specifico si intende:
-

offrire orientamento e accompagnamento agli aspiranti imprenditori per l’acquisizione
delle competenze necessarie ad avviare l’attività;
valorizzare e migliorare le competenze dei neoimprenditori che intendono dare ulteriore
sviluppo e consolidamento alle loro realtà produttive/servizi.

Il sostegno fornito dal progetto MANI consisterà nell'erogazione di un premio del valore di
1.000,00 euro per ciascuno dei candidati che saranno selezionati che verrà così ripartito:
-

-

€ 500,00 in interventi di formazione mirata sul progetto imprenditoriale o sull’attività
avviata (comunicazione, gestione economica dell’attività, e-commerce, business plan,
contabilità, marketing, ecc.) che verrà organizzata da Confartigianato-Imprese Udine in
base alle esigenze dei soggetti beneficiari;
€ 500,00 per l’abbattimento dei costi di avvio o gestione dell’attività1.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DESTINATARI
I partecipanti al bando dovranno possedere i seguenti requisiti:
A) Categoria Aspiranti Imprenditori/imprenditrici:
- Avere un’età compresa tra 18 e 35 anni (qualora l’impresa da costituire non sia individuale è
necessario che la maggioranza dei soci, numerica e/o in termini di capitale, non superi l'età
indicata);
- essere residenti o domiciliati in provincia di Udine o Pordenone;
- impegnarsi ad avviare l’attività in una delle due province di Udine o Pordenone entro il
31/12/2017.
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ad es.: spese di iscrizione alla CCIAA, versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, acquisto di beni strumentali,
ecc.).
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B) Categoria Startupper:
- Avere un’età compresa tra 18 e 35 anni (qualora l’impresa non sia individuale è necessario che la
maggioranza dei soci, numerica e/o in termini di capitale, non superi l'età indicata);
- essere iscritti all’albo provinciale delle Imprese Artigiane di Udine o Pordenone;
- aver avviato l’attività imprenditoriale in data successiva al 01.01.2016;
- essere in regola con gli obblighi tributari e di lavoro;
- essere residenti o domiciliati in provincia di Udine o Pordenone.

SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti verranno valutati da un’apposita Commissione di valutazione che terrà in considerazione
i criteri sotto indicati:
Criteri di valutazione Categoria A (Aspiranti Imprenditori/Imprenditrici)

Punteggio

Originalità dell’idea di business

Da 0 a 5

Fattibilità ed efficacia del progetto imprenditoriale

Da 0 a 5

Sostenibilità dell’idea di business nel lungo termine

Da 0 a 5

Impatto sul territorio dell’iniziativa

Da 0 a 5

Caratteristiche del candidato
(attitudine
all’imprenditorialità, Da 0 a 10
motivazione, competenze, multidisciplinarietà, capacità manageriali e
commerciali, esperienze pregresse, ecc.)

TOTALE

30 PUNTI

Criteri di valutazione Categoria B (Startupper)

Punteggio

Originalità dell’attività svolta

Da 0 a 5

Grado di coerenza delle esigenze di sviluppo del progetto con le strategie
ed i bisogni aziendali

Da 0 a 5

Sostenibilità dell’idea di business nel lungo termine

Da 0 a 5

Impatto dell’attività sul territorio

Da 0 a 5

Caratteristiche
del
candidato
(motivazione,
competenze, Da 0 a 10
multidisciplinarietà, capacità manageriali e commerciali, esperienze
pregresse, ecc.)

TOTALE

30 PUNTI

Ù

A ogni proposta presentata sarà assegnato un punteggio da 0 a 30.
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Modalità e termini di presentazione della domanda
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online tramite il modulo di domanda
presente sul sito www.manifuture.it (Sezione Crea la tua Impresa) entro il 9 giugno 2017.
Il modulo di domanda online dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando il Curriculum
Vitae del richiedente (qualora l’impresa da costituire o già costituita non sia individuale andrà
inoltrato il CV di tutti i richiedenti con età compresa tra i 18 e i 35 anni).
Sono previsti due moduli distinti per:
1) Aspiranti Imprenditori/Imprenditrici (Categoria A)
2) Startupper (Categoria B)

Valutazione delle domande e ammissione al contributo
La selezione dei 2 aspiranti imprenditori/trici e dei 2 startupper avverrà, previa valutazione delle
domande pervenute da parte di un’apposita Commissione, entro il 16 giugno 2017.
La graduatoria sarà resa nota attraverso il sito Internet del progetto MANI www.manifuture.it

Modalità di assegnazione del contributo
Ai 4 beneficiari selezionati verrà concesso un contributo di 1.000,00 euro dei quali 500,00 euro
verranno destinati all’abbattimento dei costi di avvio o gestione dell’attività entro il 31/12/2017,
mentre altri 500,00 euro saranno erogati sotto forma di attività di formazione e consulenza che
sarà gestita direttamente da Confartigianato-Imprese Udine.

Riservatezza e privacy
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e integrazioni, si informa che tutti i dati che verranno in possesso di
Confartigianato Udine, verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi del presente bando.

Informazioni
Riferimenti per informazioni relative al presente bando:
Confartigianato Udine
Tel.: 0432 516747 – 516772
Email: info@manifuture.it
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